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OGGETTO: UNIEMENS 

«VALORIZZAZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE ISTAT» 
 

 

Con l’accluso messaggio n. 208/2019 l’INPS ha riepilogato le norme che consentono di individuare: 

 

1) le attività cd “gravose”, utili all’accesso all’APE sociale (anticipo pensionistico) e al pensionamento 

anticipato per i lavoratori precoci; 

2) le condizioni di esclusione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del 

requisito contributivo per l’accesso a quella anticipata (nello specifico, l’esclusione 

dall’adeguamento alla speranza di vita per i dipendenti che svolgono particolari attività da almeno 7 

anni negli ultimi 10 di lavoro). 

 

Per identificare le attività realmente esercitate dai lavoratori e quindi agevolare e velocizzare 

l’istruttoria delle pratiche di cui ai punti 1) e 2) che precedono, l’INPS ha integrato il flusso Uniemens 

con un nuovo elemento denominato «QualProf» da valorizzare, a partire dalla denuncia del mese di 

febbraio 2019, con la qualifica professionale ISTAT (CP2011) corrispondente alle mansioni 

effettivamente svolte nel mese. 

 

La mancata valorizzazione di tale elemento verrà segnalata dal software di controllo con un errore di 

tipo «Warning». 

 

I codici da utilizzare sono gli stessi già impiegati dal datore di lavoro per la compilazione del modello 

telematico UNILAV.  

 

Il campo «QualProf» dovrà essere «valorizzato» anche: 

- qualora le mansioni del lavoratore non siano variate nel tempo (e, laddove nello stesso mese 

vengano svolte attività diverse, dovrà essere indicata quella prevalente); 

- in caso di mancata prestazione per ferie, aspettativa o assenza con titolo alla copertura figurativa, 

con l’utilizzo del codice mansione che il lavoratore avrebbe svolto se fosse stato in servizio. 
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Gli allegat i C ed E della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232 ( legge di bilancio  2017) ,  hanno
individuato le at t iv ità lavorat ive cosiddet te “gravose” ,  ut ili per  l’accesso all’APE sociale e al
pensionam ento ant icipato per  i  lavorator i  precoci.
 
L’allegato B della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205 ( legge di bilancio  2018) ,  ha int rodot to nuove
at t ività r ispet to a  quelle contenute negli  allegat i C ed E della legge n. 232/ 2016.
 
L’art icolo 1, com m a 147,  della legge n. 205/ 2017 ha previsto che per  gli iscr it t i
all'assicurazione generale obbligator ia,  alle form e sost itut ive ed esclusive della m edesim a e
alla gest ione separata di cui all'art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  che si
t rovano in una delle condizioni di cui al  successivo com m a 148,  non  t rova applicazione,  ai  fini
del requisito anagrafico per  l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito cont r ibut ivo per
l'accesso alla pensione ant icipata,  di cui all'art icolo 24,  com m i 6 e 10,  del decreto- legge 6
dicem bre 2011,  n. 201,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 22  dicem bre 2011,  n. 214,
l'adeguam ento alla speranza di vita stabilito per  l'anno 2019,  ai  sensi  dell'art icolo  12  del
decreto- legge 31  m aggio 2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,
n. 122.
 
Ai sensi  dell’art icolo  1, com m a 148,  let tera a) ,  della legge n. 205/ 2017,  in part icolare,
l’esclusione dall’adeguam ento all’increm ento della speranza di vita si applica ai  lavorator i
dipendent i  che svolgono da alm eno set te anni  negli  ult im i dieci  di at t iv ità lavorat iva le

 



professioni, di cui all'allegato B della legge n. 205/ 2017,  e che sono in possesso di un’anzianità
cont r ibut iva pari ad alm eno 30  anni.
 
Con  il  decreto m inister iale 5  febbraio 2018  (pubblicato sulla G.U.  n. 47  del 26  febbraio 2018) ,
in at tuazione dell'art icolo  1, com m a 153,  della legge n. 205/ 2017,  e ai  fini di quanto disposto
dai com m i 147,  148 e 163 del m edesim o art icolo,  sono state ulter iorm ente specificate
nell’allegato A le professioni r iportate nell’allegato B della legge n. 205/ 2017.
 
Con  il  decreto m inister iale 8  aprile 2018  (pubblicato sulla G.U.  n. 134 del 12  giugno 2018)
sono state definite le procedure di presentazione della dom anda di pensione ai  fini
dell’applicazione di quanto previsto dall’art icolo 1, com m i 147 e 148,  della legge n. 205/ 2017.
 
Al fine di individuare le m ansioni svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce
l’ist rut tor ia per  il  r iconoscim ento dei requisit i  che danno dir it to ai  benefici  sopra citat i,  con il
presente m essaggio si com unica che il  flusso Uniem ens è stato integrato con l’elem ento
< QualProf> ove dovrà essere valor izzata,  a  decorrere  dalla  com petenza febbraio  2 0 1 9 ,
la  Qualifica professionale I STAT (CP2011)  corr ispondente alle m ansioni realm ente esercitate
dal lavoratore nel m ese.
 
La m ancata valor izzazione del suddet to elem ento verrà segnalato dal Software di Cont rollo
Uniem ens con un errore di t ipo “Warning” .
 
La valor izzazione dell’elem ento relat ivo alla qualifica professionale consent irà,  inolt re,
all’I st ituto di acquisire diret tam ente, t ram ite il  flusso Uniem ens, inform azioni che at tualm ente
sono r ichieste al  datore di lavoro m ediante l’at testazione di m ansioni,  probant i lo  svolgim ento
di at t iv ità,  nel caso in cui lo svolgim ento delle m edesim e ingeneri effet t i  previdenziali sia di
t ipo cont r ibut ivo che pensionist ico (sgravi,  benefici,  esodi m assivi,  ecc.) .    
 
I  codici  da apporre nel nuovo elem ento sono i  m edesim i già in uso al  datore di lavoro per  la
com pilazione del m odello telem at ico UNI LAV.
 
I l  cam po dovrà essere m ensilm ente valor izzato pur  in presenza di m ansioni invariate nel
tem po.
 
Qualora il  lavoratore in m odo perm anente o anche occasionale,  sia adibito,  nel corso del m ese,
ad at t iv ità facent i capo a classificazioni diverse, si dovrà fare r ifer im ento all’at t iv ità prevalente.
 
I l  cam po < QualProf> ,  analogam ente al  cam po < Qualifica 1/ 2/ 3> , dovrà essere valor izzato
anche in caso di m ancata prestazione lavorat iva per  fer ie,  aspet tat iva o assenza con t itolo alla
copertura figurat iva (set t im ane valor izzate “1”  o  “2” ) .  I n tal  caso il  cam po < QualProf>  andrà
valor izzato con le m ansioni che il  lavoratore assente avrebbe svolto se fosse stato in servizio.
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